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CONVENZIONE
PER L’ATTUAZIONE DI CANTIERI OCCUPAZIONALI PER L’UTILIZZO DI
LAVORATORI AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 36, DELLA L.R. n. 5 DEL 2015,
COME INTEGRATO DALL’ART. 5, COMMA 13, DELLA L.R. n. 5 DEL 2017, E
DALL’ART. 8, COMMA 31, DELLA L.R. n. 1 DEL 2018
TRA
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, rappresentata dalla dott.ssa Marina Rita Monagheddu,
in qualità di Direttore del Servizio politiche per l’impresa;
E
Il Comune di Siniscola (di seguito il “Comune”) con sede in Siniscola, Via Roma n. 125,
C.F. 00141070912, nella persona di Deriu Ing. Battista Giovanni, Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, a ciò autorizzato in forza di
deliberazione n. 22 del 27.02.2019;
di seguito anche individuate congiuntamente come le “Parti”
PREMESSO
-

che l’art. 29, comma 36, della L.R. 5.03.2015, n. 5, come integrato dall’art. 5,
comma 13, della L.R. n. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del
2018, ha previsto l’attuazione di cantieri comunali ai sensi dell’art. 8, comma 10
bis, della Legge n. 89/2014, per l’occupazione di lavoratori già percettori di
ammortizzatori sociali;

-

che l’art. 8, comma 45, della L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di stabilità 2019 ha disposto la proroga sino al 31.12.2021 dei progetti di cui al precedente punto;

-

che con l’art. 6 della L.R. n. 48 del 28.12.2018, commi 22 e 23, è stata
rideterminata la spesa per gli anni 2019-2020-2021 relativa al finanziamento del
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas di cui all'articolo 2 della
legge regionale n. 1 del 2018;

-

che, nell’ambito del sopraccitato Programma LavoRas, è stata individuata la
dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione dei Progetti oggetto del presente
atto, pari a euro 8 milioni annui per il triennio 2019-2020-2021, da ripartire tra gli
enti interessati;

-

che l’Assessora del Lavoro, con la nota prot. n. 392 dell’8.2.2019, ha fornito le
direttive per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 36, della L.R.,
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n. 5/2015, con particolare riferimento ai soggetti attuatori dei cantieri e ai criteri di
riparto delle risorse da attuarsi in rapporto al numero dei lavoratori che dovranno
essere inseriti;
-

che in data 25.3.2019 è stato pubblicato l’Avviso informativo concernente le
modalità operative e la scadenza dei termini al 5.4.2019 per la presentazione delle
istanze di finanziamento e di reinserimento lavorativo nei cantieri occupazionali in
trattazione;

-

che, a seguito della verifica delle istanze pervenute entro il termine sopra citato,
risultano utilmente inseribili per l’anno 2019 n. 390 lavoratori, mentre per le
successive annualità, in conseguenza di previsti pensionamenti, risultano inseribili
per l’anno 2020 n. 387 lavoratori e per l’anno 2021 n. 386 lavoratori;

-

che, in applicazione delle direttive più sopra citate, si è proceduto al calcolo del
parametro pro capite di finanziamento suddividendo gli stanziamenti annuali pari a
€ 8.000.000,00 per il numero complessivo dei lavoratori inseribili per anno, per cui
il parametro risulta pari a:
- euro 20.551,76 per il 2019;
- euro 20.671,83 per il 2020;
- euro 20.725,38 per il 2021;

-

che gli importi annuali di cui sopra sono da considerarsi quale parametro utile al
calcolo del budget complessivo disponibile per l’attuazione del progetto, a
copertura di tutte le spese previste compresi gli assegni per il nucleo familiare
(ANF) laddove spettanti;

-

che, con la determinazione del Servizio Politiche per l’Impresa della Regione
Sardegna n. 1219/15936 del 17/4/2019, si è altresì proceduto all’approvazione del
riparto degli stanziamenti annuali 2019-2020-2021 con la definizione della quota di
finanziamento spettante a ogni singolo Ente attuatore;
CONSIDERATO

-

che il Comune di Siniscola nell’annualità 2018, ai sensi dell’art. 29, comma 36,
della L.R. n. 5/2015, ha attuato il Progetto per l’utilizzo di n. 48 lavoratori;

-

che l’Ente ha sottoscritto apposito accordo per il trasferimento della titolarità del
progetto per n. 8 lavoratori all’ATS ASSL Nuoro in data 26.03.2019 e ha mantenuto
la titolarità del progetto per n. 40 lavoratori;

-

che il Comune di Siniscola secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 45, della
L.R. n. 48/2018, intende proseguire le attività del Progetto già in essere nell’anno
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2018 per l’utilizzo di n. 40 lavoratori di cui all’allegato elenco facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
-

che, secondo il riparto degli stanziamenti annuali come citato in premessa, al
Comune di Siniscola sono state assegnate le seguenti quote di finanziamento:
- per l’anno 2019 euro 822.070,40 per l’utilizzo di n. 40 lavoratori;
- per l’anno 2020 euro 826.873,20 per l’utilizzo di n. 40 lavoratori;
- per l’anno 2021 euro 829.015,20 per l’utilizzo di n. 40 lavoratori

-

che l’oggetto del presente atto costituisce obiettivo di interesse comune per le parti
ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990;
VISTA

La deliberazione n. 22 del 27.02.2019 con la quale il Comune di Siniscola ha approvato la
bozza della presente convenzione;
TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati)
Le premesse, i considerata e gli allegati ivi richiamati formano parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
(Finalità ed Oggetto)
La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato del lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale,
nella qualità di soggetto erogatore dei finanziamenti stanziati nell’ambito del Programma
integrato plurifondo per il lavoro LavoRas nel triennio 2019-2020-2021, e il Comune di
Siniscola, nella qualità di ente attuatore del Progetto per l’utilizzo dei lavoratori di cui
all’allegato elenco.
Art. 3
(Soggetti Responsabili)
Sono responsabili di quanto stabilito col presente atto i soggetti firmatari del medesimo.

3

COMUNE DI SINISCOLA - C_SINISCOLA - 0011616 - Ingresso - 21/05/2019 - 09:02

Le parti possono indicare, in qualsiasi momento, nuovi soggetti responsabili, aventi titolo,
in sostituzione dei precedenti.
Art. 4
(Impegni delle Parti)
Il Comune, a pena espressa di decadenza dal beneficio economico, di risoluzione della
presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la
stipula della presente Convenzione, si obbliga:
1. alla prosecuzione sino al 31.12.2021 delle attività progettuali già in essere
nell’anno 2018 e dichiara che le medesime rientrano nell’ambito delle finalità
previste dall’art. 8 comma 10-bis della Legge n. 89 del 23.6.2014;
2. all’utilizzo dei lavoratori di cui all’allegato elenco secondo quanto previsto dall’art. 8,
comma 45, della L.R. n. 48/2018;
3. a fornire le Rendicontazioni economico-finanziarie annuali, la Relazione Finale e
tutta la documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di
Progetto, dei costi sostenuti e dei relativi eventuali controlli di conformità, secondo
quanto previsto dall’art. 158 del T.U.E.L..
4. a comunicare tempestivamente variazioni dell’elenco dei lavoratori utilizzati con le
relative motivazioni, nonché eventuali modifiche progettuali, non comportanti
variazione di spesa complessiva, nel rispetto delle finalità di legge.
Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, si impegna, altresì, ad agire nella massima
trasparenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, e assume l’esclusiva
responsabilità in ordine alla regolare applicazione del C.C.N.L. di riferimento, e delle
norme inerenti, a qualsiasi titolo, la realizzazione del Progetto.
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, s’impegna a trasferire al Comune le quote annuali di
finanziamento pari a:
- per l’anno 2019 euro 822.070,40 per l’utilizzo di n. 40 lavoratori;
- per l’anno 2020 euro 826.873,20 per l’utilizzo di n. 40 lavoratori;
- per l’anno 2021 euro 829.015,20 per l’utilizzo di n. 40 lavoratori;
fatti salvi aggiornamenti in conseguenza di eventuali variazioni normative.
La prima quota annuale sarà erogata, a titolo di anticipazione, a seguito della
sottoscrizione del presente atto; le quote successive, in costanza di attività, saranno
erogate a seguito di presentazione da parte del Comune della prevista rendicontazione
annuale.
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Art. 5
(Trattamento dati personali)
Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 101/2018 e del GDPR (UE)
2016/679, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula
della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare,
con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta.
Art. 6
(Modifiche alla presente Convenzione)
Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto.
Art. 7
(Controversie)
Nel caso di controversie tra le parti il Foro Amministrativo competente è quello di Cagliari.
Art. 8
(Entrata in vigore)
La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata fino al
31 Dicembre 2021.
Data, ________
Per il Comune di Siniscola

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Ing. Battista Giovanni Deriu

Assessorato

(F.to digitalmente)

del

lavoro,

Formazione

professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale
Dott.ssa Marina Rita Monagheddu
(F.to digitalmente)
MARINA RITA MONAGHEDDU
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - SISTEMA
REGIONE
17.05.2019 12:32:57 UTC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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Allegato alla Convenzione per l’attuazione di Cantieri occupazionali per l’utilizzo di
lavoratori ai sensi dell’art. 29, comma 36 della L.R. n. 5 del 2015, come integrato
dall’art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 2017 e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1
del 2018.

ELENCO LAVORATORI CANTIERI COMUNALI

COMUNE DI SINISCOLA

N.

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

1

BNCGPP83P15F979F

BIANCU GIUSEPPE

2

BMBMPS70M41I751K

BOMBOI MARIA PASQUALINA

3

BNONNL76C52F979E

BONO ANTONELLA

4

CRNLDN66S44F656D

CARNEVALI LOREDANA

5

CRTLCU72H18Z103E

CARTA LUCIO

6

CRZMHL75P12F979O

CARZEDDA MICHELE

7

CNTFNC66T56F979M

CONTEDDU FRANCA MARCELLA

8

CNTLMR72R64F979S

CONTEDDU LUCIA MARIA

9

CNTRKE74B46I751V

CONTU ERIKA

10

CNTMFR65S46F979X

CONTU MARIA FRANCESCA

11

CNTRNN64D47I751D

CONTU ROSANNA

12

CRNNGL71C45Z103X

CORONAS ANGELA

13

CRRFRZ70M15I751R

CORRIAS FABRIZIO

14

DLGMNL79B59I751C

DELOGU MANUELA

15

FRRGPP72C08I751F

FARRIS GIUSEPPE

16

FLRBBR76L63F979O

FLORIS BARBARA

17

FLRMLC66S57I751F

FLORIS MARIA LUCIA

18

FRNLLL71T47F979B

FRONTEDDU LUISELLA
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19

SCCCRL82C11I751T

ISACCHI CARLO

20

MNCMNN78S57F979M

MANCA MARIANNA

21

MNCRLB83D47I751I

MANCA ROSALBA

22

MLENMR65E52I751Z

MELE ANNA MARIA FATIMA

23

MLEDNL81R57I751W

MELE DANIELA

24

MRDMRA76P43F979X

MUREDDU MARIA

25

MRRLCN76E45F979T

MURRU LUCIANA

26

MSTFNC63B61I751B

MUSTAZZOLU FRANCA

27

PAUPQL75C68F979B

PAU PASQUALINA

28

PDNMCT66B60I751Q

PEDONE MARIA CATERINA

29

PRZRRT81B62Z602H

PEREZ ROBERTA RENATA

30

PTRNNA70L66H501V

PETRUCCI ANNA

31

PGGLDA71H62F979M

PUGGIONI ALDA

32

SLAFNC69M42F979A

SALE FRANCA MARIA

33

SNNGNS77A61F979S

SANNA AGNESE

34

SNTNNT63H54I751O

SANTU ANTONIETTA

35

SLSCST77D13I751H

SELIS CRISTIAN

36

SPRFNC62E01G273J

SPARACIO FRANCESCO

37

SPNMNT61P47I751M

SPINA MARIA ANTONIETTA

38

TNCDTL70C67I751F

TANCALE DONATELLA

39

VCCMNL77A60I751S

VACCA EMANUELA

40

VNLDTL72M54H501W

VENALE DONATELLA
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